
Fase fenologica: accrescimento del frutto, con il superamento di oltre la 

metà del diametro finale. Lo sviluppo dei frutti sta procedendo è più 

lentamente di normali annualità per le ancora basse temperature, soprattutto 

notturne. Di contro questa situazione ha avuto il vantaggio di contenere lo 

“spacco” di frutti. Lo stato vegetativo dei ciliegi e in genere buono e sono 

limitati i casi di clorosi fogliare. 

 

Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): al momento non si sono rilevate 

importanti infezioni primarie, anche se vi sono state condizioni favorevoli al 

suo sviluppo, come umidità elevata, pioggerelle continue, vegetazione molto 

recettiva. Con probabilità, la corretta azione di “copertura” ha contenuto il 

parassita, in caso di necessità, intervenire con prodotti a base di Bacillus 

subtilis o Amyloliquefaciens, che hanno pure funzioni antibatteriche, o 

Fenexamid, o Boscalid, o Cyprodinil + Fludioxonil, o prodotti equiparabili. 

 

Rodilegno rosso: Sono iniziate le catture. Nei casi di forte infestazione 

registrata nel 2020 è opportuno il posizionamento delle trappole per la cattura 

massale. 
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Corineo (Coryneum bejerinckii): in presenza di sintomi intervenire con 

prodotti a base di Captano, o Ziram. 

Afidi: presenze ancora limitate, solo se necessario intervenire con prodotti a 

base di Pirimicarb, o Sulfoxaflor, o Spirotetramat. 

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): l’innalzamento delle temperature di 

qust’ultima settimana ha portato una maggiore presenza, peraltro ancora 

limitata, d’adulti svernanti.  

Insetti defogliatori (Falene e Tortricidi): presenze di poche larve, 

intervenire solo al superamento della soglia del 5% con Indoxacarb, massimo 

due interventi all’anno. 

Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila Suzuki): Per chi intendesse attuare 

la cattura massale è il momento di eseguirla. Posizionare le trappole  per la 

cattura massale lungo il perimetro esterno del ceraseto, distanti 3-4 metri 

dalle piante, una trappola ogni 2½ metri posta a un’altezza di circa 1½ metri. 

Attrattivo DroskiDrink, oppure creare una miscela che, a litro, porta con 750 

ml di aceto di mele, 250 ml di vino rosso, 20 g di zucchero. 
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Note Prof. Nicola Mori UNIVR 
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Per chi intendesse attuare la cattura massale, è il momento di farlo in Bassa e 

media collina: 

 La cattura massale è maggiormente idonea ed economicamente 

vantaggiosa per situazioni di coltivazione meno suscettibili ai forti attacchi 

(impianti isolati di dimensioni medio-grandi, non circondati da bosco, in 

fondovalle - bassa collina, con microclima caldo-secco) 

 Applicazione trappole lungo il perimetro dell'appezzamento, distanti dalla 

coltura interessata di almeno 3-4m di distanza dalle piante coltivate 

(recinzioni, cespugli, paletti) 

 Posizionare 1 trappola ogni 2-2,5m lungo il perimetro ad altezza 1,5m 

circa 

 Trappola colorata di rosso, dotata di ampia superficie di evaporazione, fori 

4 mm diametro 

 Attrattivo DroskiDrink oppure miscela casalinga (aceto mela 75%, vino 

rosso 25% e zucchero 20g/L) 

 Sostituzione frequente dell’attrattivo (settimanale 

Inoltre, dato che la fase di fioritura è conclusa, si consiglia di effettuare gli 

sfalci della vegetazione in modo da mantenere il cotico erboso basso. 

Si ricorda che gli stadi verdi di ingrossamento frutto NON sono fasi sensibili 

all'attacco di D.suzukii (ne di Rhagoletis cerasi) e pertanto qualsiasi 

trattamento insetticida  risulta inutile. 
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